
DINAMICHE DELLA STORIA è il suo nuovo manuale: agile, 
vivace, operativo, si avvale di una scrittura d’autore che scioglie 
e rende più agevole la completezza dell’indispensabile apparato 
informativo. A caratterizzarlo in modo esclusivo alcuni capitoli 
di storia della cultura, che rappresentano un’occasione unica 
per scoprire l’immaginario, la mentalità, i riti e i comportamenti, 
pubblici e privati, delle società passate e della nostra.

In apertura di ciascun Modulo uno dei temi 
principali del racconto è introdotto attraverso 
infografiche che permettono una lettura d’insieme 
immediata.  
In chiusura, un Prospetto cronologico di sintesi  
fissa i principali processi storici illustrati nei capitoli.

Nel capitolo ricorrono tre rubriche fisse: La fonte, 
con una selezione di documenti testuali e una Guida 
alla lettura; La storia nell’arte, che presenta una 
lettura in chiave storica delle grandi opere d’arte; 
la Storiografia, dedicata a un tema storiografico 
di rilievo e completata da una proposta didattica 
che consolida, nello studente, le capacità di analisi e 
sintesi, comparazione e argomentazione. 

La trattazione manualistica è accompagnata da solidi supporti 
didattici – schemi riepilogativi, prospetti sintetici,  
numerose carte storiche – e tre box illustrati:  
Il Personaggio, breve profilo biografico dei principali personaggi 
menzionati nel testo; Parole della Storia, che fungono  
da glossario a supporto della comprensione;  
Icostoria, per scoprire l’opera d’arte come documento storico. 

In modo non sistematico, ricorrono a fine capitolo  
due agili rubriche dedicate ai principali temi  
di Economia Scienza Tecnica e Storia della cultura.
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COMPRENSIONE E ANALISI INDICAZIONI OPERATIVE

4. La scrittura è caratterizzata 
da tratti personali e ironici. 
Rintraccia e sottolinea gli 
aneddoti e le espressioni 
che conferiscono un tono 
particolare alla narrazione, 
tanto da caratterizzarla 
stilisticamente.

Già ad una prima lettura, ti sarai accorto che la descrizione di Carlo 
Magno che gli autori ci affidano è ben diversa dal racconto storico cui 
sei abituato dai manuali. Una delle ragioni che rendono evidente tale 
disparità è data dalla scelta degli elementi cui dare rilievo e dalla cifra 
stilistica del brano.

Nel testo sono presenti almeno tre aneddoti che permettono al lettore 
di percepire il grande sovrano come un uomo comune, e se di persona 
comune si tratta, se ne può anche sorridere un po’. Quali sono questi 
aneddoti e quali sono le espressioni a commento che riescono a farci 
percepire tutta l’umanità – e anche la semplicità – di Carlo Magno?

PRODUZIONE INDICAZIONI OPERATIVE

I grandi condottieri e – in 
generale – i protagonisti della 
storia ci affidano una immagine 
pubblica direttamente connessa 
alle loro scelte coraggiose 
e alle gesta compiute. Nel 
mondo medievale Carlo Magno 
diverrà il re cristiano della 
Chanson de Roland; prima di 
lui Alessandro Magno aveva 
volontariamente creato di sé 
l’immagine di un nuovo Achille, 
l’eroe invincibile dei poemi 
omerici. Ogni protagonista 
della storia è però anche 
persona e le sue doti di umanità 
e disponibilità all’ascolto 
possono essere altrettanto 
preziose e determinanti quanto 
il coraggio delle sue azioni. 
Abbiamo superato il processo 
di mitizzazione dell’eroe o 
è qualcosa che appartiene 
alla nostra natura umana? Di 
fronte alle innumerevoli sfide 
globali che pone il presente 
come dovrebbe essere un vero 
protagonista della storia dei 
nostri tempi? Alla luce delle tue 
conoscenze storiche e personali, 
sviluppa un testo argomentativo 
sul tema proposto ed esponi le 
tue considerazioni organizzate 
in una forma che risulti organica 
e coesa.

Ti viene chiesto di comporre un testo che prevede lo sviluppo di un 
ragionamento personale, motivato da una riflessione a partire dalla 
conoscenza della storia e del presente.

La storia del biennio che hai studiato è ricca di protagonisti che si sono 
distinti per le loro gesta e che hanno tramandato una determinata 
immagine di sé stessi ai posteri. Il presente offre nuove sfide 
globali, sconosciute ai grandi condottieri del passato, ma altrettanto 
determinanti per garantire a tutti noi un futuro prospero.

Come dovrebbe essere un leader del XXI secolo? Quali doti dovrebbe 
avere per affrontare gli innumerevoli problemi del nostro tempo? 
Avremmo bisogno di un nuovo Giulio Cesare o di Carlo Magno oppure 
le qualità di un protagonista politico del nostro secolo dovrebbero 
includere anche altre caratteristiche?

Le domande ti invitano a riflettere autonomamente per immaginare 
come potrebbe essere migliore il mondo di domani. Quali doti di 
leadership sono indispensabili per migliorare il presente? Perché?

Dopo esserti appuntato le tue considerazioni, sviluppa il tuo commento 
dando vita ad un testo organico e coeso.
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Produzione

I grandi condottieri e – in generale – i protagoni-
sti della storia ci affidano una immagine pubblica 
direttamente connessa alle loro scelte coraggio-
se e alle gesta compiute. Nel mondo medievale 
Carlo Magno diverrà il re cristiano della Chanson 
de Roland; prima di lui Alessandro Magno aveva 
volontariamente creato di sé l’immagine di un 
nuovo Achille, l’eroe invincibile dei poemi ome-
rici. Ogni protagonista della storia è però anche 
persona e le sue doti di umanità e disponibilità 
all’ascolto possono essere altrettanto preziose e 

determinanti quanto il coraggio delle sue azio-
ni. Abbiamo superato il processo di mitizzazione 
dell’eroe o è qualcosa che appartiene alla nostra 
natura umana? Di fronte alle innumerevoli sfide 
globali che pone il presente come dovrebbe es-
sere un vero protagonista della storia dei nostri 
tempi? Alla luce delle tue conoscenze storiche 
e personali, sviluppa un testo argomentativo sul 
tema proposto ed esponi le tue considerazioni, 
organizzate in una forma che risulti organica e 
coesa.

Guida allo svolgimento

COMPRENSIONE E ANALISI INDICAZIONI OPERATIVE

1. Identifica le sequenze 
narrative presenti nel testo.

Il testo descrive vari tratti della personalità di Carlo Magno. Per 
identificare le sequenze isola e categorizza le caratteristiche salienti del 
personaggio che il testo pone in evidenza:

– caratteristiche fisiche e attitudini alimentari;

– attitudine verso la spiritualità e la gestione economica dei suoi beni;

– passatempi e luoghi prediletti;

– comportamento durante i viaggi e verso i propri sudditi.

2. Quali sono i tratti connessi 
alla personalità di Carlo Magno 
che la narrazione pone in 
evidenza?

Rifletti a partire dalla tua risposta al quesito numero 1. In base alle 
caratteristiche personali che il testo pone in rilievo, con quali aggettivi 
potresti descrivere Carlo Magno? Perché?

3. La descrizione del 
sovrano sembra essere 
lontana dal racconto delle 
sue imprese militari. Eppure, 
ci sono elementi del testo 
che testimoniano come, 
anche nella vita quotidiana, 
Carlo facesse ricorso alla 
sua capacità di dirigere, 
amministrare e di farsi al 
contempo rispettare e amare 
dai sudditi. Individua e descrivi 
questi elementi.

Analizza i diversi aspetti che la domanda affronta, facendo riferimento 
al testo.

Capacità di dirigere: Carlo è un grande sovrano, amministra i suoi 
eserciti, ma non solo. Quali aspetti della sua capacità di direzione il 
testo pone in rilievo?

Capacità di amministrare: la capacità di amministrare si evidenzia in 
campi diversi, dall’amministrazione economica a quella dell’esercizio 
della giustizia. Quali esempi il testo ci affida?

Capacità di farsi rispettare e amare: in questo caso le informazioni da 
te selezionate devono portare a porre in evidenza la doppia natura 
del sovrano, da una parte una persona umana e vicina al suo popolo, 
dall’altra pur sempre un sovrano e, in quanto tale, degno di onore e 
rispetto dai suoi sottoposti. Quali esempi sono utili a porre in evidenza 
questa doppia attitudine di Carlo Magno?
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Produzione
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In appendice a numerosi capitoli è prevista la rubrica di Storia e 
Educazione civica sul sistema di regole e diritti che disciplina  
oggi la vita collettiva. La ricca proposta di Laboratori  
che la completa è orientata a indagare, con ricorrenti riferimenti 
all’attualità, il rapporto tra Storia, Cittadinanza e Costituzione italiana; 
a sollecitare autonome ricerche su Internet;  
a verificare in azione le competenze acquisite.

Una novità fondamentale è l’apparato didattico, che potenzia il 
carattere operativo del manuale puntando all’acquisizione e al 
consolidamento progressivi delle competenze. Le Piste di lavoro 
inducono un metodo di studio paragrafo per paragrafo; con la Sintesi, 
le Attività, a fine capitolo, testano l’apprendimento per competenze e 
allenano alla Prova Invalsi (una prova per Modulo). 

Chiude ciascuno dei tre volumi un corredo di prove 
per il nuovo Esame di Stato, utile per prepararsi 
nel corso dei tre anni. Si propongono esercitazioni 
sulle tipologie di prova d’esame B e C, direttamente 
connesse alla pratica dello spirito critico e del sapere 
storico. Per ciascuna tipologia sono fornite tracce 
guidate e da svolgere.

Allegato al primo volume, l’Atlante storico sviluppa, attraverso una 
vivace cartografia, accadimenti storici e temi di rilievo in carte di 
grande formato, corredate di commento, grafici e apparati didattici. 
Allegato al terzo volume, il CLIL History Activities per il V anno 
propone lo studio della storia secondo la metodologia Content  
and Language Integrated Learning, il cui obiettivo  
è l’apprendimento in L2.

A disposizione degli studenti su richiesta del docente, Alternanza 
Scuola Lavoro in classe, un fascicolo in cui competenze del fare 
impresa e competenze disciplinari dialogano per sviluppare percorsi 
di alternanza in aula.  

I CONTENUTI DIGITALI INTEGRATIVI  
PER STUDENTI E DOCENTI SONO DISPONIBILI SUL SITO
www.laterzalibropiuinternet.it
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